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Attualità
Le posizioni della Chiesa sulla esclusività del nucleo uomo-donna e contro l’interruzione selettiva di gravidanza

Skuola.net

Famiglia e aborto, il Papa detta le “regole”

Maturità,
gli studenti
puntano
su Moro
e Pirandello

E il Santo Padre critica «chi non vuole avere figli e prende in casa invece cani e gatti»
Manuela Tulli
VATICANO

La famiglia è «una sola, uomo e
donna» ed è «il dono più grande
che Dio ha fatto all’umanità».
Papa Francesco esordisce con
queste parole nell’udienza del
Forum delle associazioni familiari, in Vaticano per festeggiare il suo venticinquesimo anno
di storia. Il pontefice ascolta
l’appassionato intervento del
presidente, Gigi de Palo, e il discorso preparato, a quel punto,
gli sembra «un po’ freddo». Lo
mette via per parlare a braccio e
in totale libertà.
Le parole più forti sono contro l’aborto selettivo: «Il secolo
scorso tutto il mondo era scandalizzato per quello che facevano i nazisti per curare la purezza della razza. Oggi facciamo lo
stesso ma con i guanti bianchi».
«È di moda, o almeno è abituale, quando in gravidanza» si vede che «forse il bambino non sta
bene o viene con qualche cosa:
la prima offerta è “lo mandiamo via?” L’omicidio dei bambini: per risolvere una vita tranquilla si fa fuori un innocente».
Richiama anche la storia di
Sparta nella quale si gettavano
i bambini malformati dal monte. «Oggi facciamo lo stesso».
Poi parla della famiglia e
scandisce l’articolo “la” al singolare. «Oggi fa dolore dirlo: si
parla di famiglie diversificate,
di diversi tipi di famiglia» ma
invece «la famiglia, immagine

Oggi nel matrimonio
«si antepongono
il vestito o la festa
al sacramento
e all’amore»

di Dio, uomo e donna, è una sola».
Parla di chi non vuole avere
figli e prende in casa invece cani e gatti. Critica le nozze dove
si antepongono il vestito o la festa a quello che è invece il centro, «il sacramento e l’amore».
Afferma che il matrimonio non
può essere considerato «una
lotteria, come va, va». E senza
timore fa affermazioni che risuoneranno impopolari: «Tante donne, ma anche l’uomo talvolta lo fa, nel silenzio hanno
aspettato, guardando da un’altra parte, aspettando che il marito tornasse alla fedeltà. È la
santità - è l’elogio di Francesco che perdona tutto perché
ama».
Ma Francesco vuole mostrare soprattutto la bellezza di
questa sfida, l’amore e la famiglia, e invita a leggere la sua
esortazione apostolica Amoris
Laetitia: «Alcuni l’hanno ridotta ad una sterile casistica “si
può-non si può”: non hanno capito nulla». Infine, dopo avere
bypassato ogni “politically correct” nei confronti di gay e femministe, dice qualcosa che potrà fare arricciare il naso ai cattolici più tradizionalisti: anche
i non credenti, se si amano e
fanno una famiglia, sono «immagine e somiglianza di Dio».
Accorato il saluto di De Palo,
il “pasionario” della famiglia,
con i sandali sempre ai piedi
(per un voto fatto in Terra Santa) e le sue battaglie con i passeggini vuoti. Ma soprattutto
con la sua famiglia extra-large.
«Le famiglie italiane - ha detto
al Papa il presidente del Forum
- sono tanto stanche di portare
sulle loro spalle il welfare del
Paese e di non avere alcun riconoscimento per questo sforzo
d’amore e di solidarietà.3

ROMA

Papa Francesco. Ieri il Forum delle associazioni familiari è stato accolto in Vaticano per festeggiare il suo 25esimo anno di storia

CADE UN ALTRO TABÙ IN GRAN BRETAGNA: L’ANNUNCIO DI LORD MOUNTBATTEN DOPO IL COMING OUT

Prime nozze gay all’ombra della corte reale
LONDRA

Il 19 maggio sono andate in
scena in Gran Bretagna le prime nozze reali interrazziali
dell’era moderna. Entro fine
estate sarà la volta di un primo
matrimonio gay quasi reale.
Cade un altro tabù dentro o attorno alla dinastia dei Windsor: dopo la “favola moderna” del principe Harry e
dell’attrice
afroamericana
Meghan Markle, questa volta

a proporsi alle cronache è lord
Ivar Mountbatten, 57enne cugino di terzo grado della regina Elisabetta, che si appresta a
impalmare il compagno James Coyle, assistente di volo
di un anno più anziano di lui.
Un evento del tutto inedito
nelle vicende di palazzo, perlomeno in quelle pubbliche.
Lord Moutbatten non è, a rigore, un membro della Royal
Family. Fa parte tuttavia della
“famiglia allargata” di Sua

Maestà e a Buckingham Palace è stato senz’altro di casa.
Già due anni fa era stato il primo personaggio con legami di
sangue a corte a fare apertamente coming out, rivendicando a mezzo stampa la sua
omosessualità. Aristocratico
della più bell’acqua, aveva
scelto un tabloid nazionalpopolare come il Mail per venire
allo scoperto. E attraverso la
medesima testata arriva ora la
notizia delle imminenti nozze

con James, annunciate niente
meno che dalla consorte divorziata,
lady
Penelope
Thompson, madre delle sue
tre figlie: Ella, 22 anni, Alix,
20, e Luli, 15. Gli ospiti sono al
momento top secret. Ma si sa
che sarà proprio l’amichevole
ex moglie ad accompagnare
lord Ivar all’altare: «È stata
un’idea delle ragazze», ha rivelato lei stessa al giornale.
«Mi sento emozionata e commossa», ha aggiunto. 3

A poche ore dall’inizio della
Maturità 2018 si stringe il
cerchio attorno ai temi più
probabili per la prima prova.
I 4mila maturandi che hanno
partecipato al toto-esame di
Skuola.net, hanno le idee
chiare sul poker di argomenti
che il 20 giugno farebbero la
loro felicità: Pirandello, 70
anni di Costituzione italiana,
il “Caso Moro”, l’Immigrazione. Gli spunti emersi con più
forza nelle settimane precedenti, hanno preso definitivamente quota, sbaragliando la concorrenza. Luigi Pirandello è stato in testa sin
dall’inizio (non esce dal 2003
e in tanti se lo aspettano) ma,
oggi, più di 1 maturando su 5
- il 22% - lo vede lanciatissimo. Ma è tutto il podio a restare tale: Giuseppe Ungaretti e Italo Svevo, infatti, col
12% dei voti confermano la
seconda piazza ex aequo.
Subito dietro Eugenio
Montale con il 10%. Si sgonfia la pista Dante Alighieri:
ad aprile era terzo, oggi solo
il 5% scommette su di lui. Così come continua a non convincere l’ipotesi di una donna: le opzioni proposte - Deledda, Morante, Merini, Fallaci - non vanno oltre il 4%.
Attenzione, però, agli outsider. Negli ultimi 5 anni gli
studenti sono rimasti scottati
da autori come Magris, Eco,
Caproni. Per questo il 48%
vede come molto probabile
che si possa verificare di nuovo un’ipotesi del genere.
Nessuna novità di rilievo
anche per gli anniversari
storici. 3

